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Prot. n°120 
 

FACOLTA’ di Scienze Sociali 
Università degli Studi “G. d’Annunzio”  

 
AVVISO DI SELEZIONE – AI SENSI DELL’ART.23 - L-240/2010 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO D’INSEGNAMENTO  
Anno Accademico 2012/2013 

 
 

SCADENZA 01 marzo 2013 
 
 
Il Preside della Facoltà, 
Vista la Legge del 30 dicembre 2012 n. 240, art. 23; 
Visto il Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 390 del 2 marzo 2012; 
Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Facoltà di Scienze Sociali nella seduta del 07 febbraio 2013 
relativa alla copertura di insegnamenti vacanti; 
Verificata l’attribuzione dei compiti didattici istituzionali assegnati ai professori di prima e seconda fascia e 
successivamente ai ricercatori 

AVVISA 
 

1. Sono aperti i termini per il conferimento dell’insegnamento di cui al successivo punto 4 per l’a.a. 
2012/2013, attraverso la stipula di contratto di diritto privato con studiosi o esperti di comprovata 
qualificazione professionale e scientifica, anche di cittadinanza straniera aventi ad oggetto lo 
svolgimento di insegnamento nella predetta Facoltà, quando essi, per l’oggetto o la finalità del corso 
stesso, richiedono esperienze professionali o conoscenze tecniche particolari che non siano rinvenibili, 
o di fatto non presenti nell’ambito dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara; 

2. Le domande di attribuzione del contratto, redatte in carta libera e corredate da ogni documento o titolo 
ritenuto utile ai fini della selezione, dovranno pervenire al Preside della Facoltà di Scienze Sociali – 
Prof. Michele Cascavilla Via De’ Vestini n°31 – 66100 Chieti, entro e non oltre il 01 marzo 2013. Non 
saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine prescritto. Per le domande spedite 
tramite raccomandata A/R fa fede la data del timbro postale. 
Le domande dovranno riportare tutti i seguenti dati: 
- cognome e nome 
- codice fiscale, indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico 
- livello di istruzione conseguito (specificare il titolo più elevato) 
- qualifica professionale ed eventuale ente di appartenenza 

3. I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla scadenza del termine indicato nel presente 
bando. 

4. Le domande relative all’insegnamento saranno valutate in base ai seguenti criteri: 

 Valutazione di pregresse esperienze didattiche; 
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 Valutazione della produzione scientifica; 

 Valutazione dei titoli inerenti le specifiche figure professionali interessate; 

 Valutazione di eventuali pubblicazioni inerenti la disciplina; 

 Valutazione dei titoli di formazione post-laurea, di soggiorno in Italia o all’estero, di tirocini, 
di borse di studio o di ricerca, di iscrizioni ad albi professionali e di durata dell’attività 
professionale o di servizio. 

La valutazione dei candidati sarà svolta da una commissione, nominata dal Preside, che proporrà al 
Consiglio di Facoltà l’assegnazione dell’insegnamento. 

 
5. I vincitori della selezione saranno formalmente invitati a sottoscrivere l’accettazione dell’incarico entro 

un congruo termine. Decadono dal diritto all’insegnamento coloro che, entro il termine fissato, non 
dichiarino di accettarlo. L’incarico stipulato non da luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli 
dell’Università. Al termine del contratto il professore è tenuto a presentare una relazione sull’attività 
svolta, vidimata dal Preside della Facoltà. 

 
L’insegnamento oggetto della selezione è il seguente: 
 

Sem. SSD INSEGNAMENTO Corso di 
Laurea 

CFU ORE Importo 

2°  Tirocinio indiretto 
professionalizzante 

Servizio 
Sociale 

8 200 5000,00 

2° L-LIN/04 Lingua Francese Sociologia 
(L-40) 

6 48 1200,00 

2° L-LIN/04 Lingua Francese Servizio 
Sociale (L-
39) 

3 24 600,00 

2° L-LIN/04 Lingua Francese Sociologia e 
ricerca 
sociale (LM-
88) 

3 24 600,00 

2° L-LIN/04 Lingua Francese Politiche e 
management 
per il welfare 
(LM-87) 

3 24 600,00 

2° L-LIN/14 Lingua Tedesca Sociologia 
(L-40) 

6 48 1200,00 

2° L-LIN/14 Lingua Tedesca Servizio 
Sociale (L-
39) 

3 24 600,00 

2° L-LIN/14 Lingua Tedesca Sociologia e 
ricerca 
sociale (LM-
88) 

3 24 600,00 

2° L-LIN/14 Lingua Tedesca Politiche e 
management 
per il welfare 
(LM-87) 

3 24 600,00 

 
L’Università si riserva di non conferire l’insegnamento non più necessario per mutate esigenze didattiche. 
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I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito http://www.uffdoc.unich.it/contrattinew.htm e valore di 
notifica a tutti gli effetti. 

 

6. Regime di incompatibilità 

1. Gli incarichi di cui al presente bando non possono essere conferiti: 

a) A coloro che abbiano relazione di coniugo o un grado di parentele o di affinità, fino al IV grado 
compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di Amministrazione o 
con un Professore afferente alla struttura che attribuisce il contratto; 

b) Ai soggetti che ricoprano uno dei mandati, cariche o uffici di cui all’art. 13 del D.P.R. 11 luglio 
1980, n° 382 e successive modifiche ed integrazioni; 

c) Agli iscritti ai corsi di cui all’art. 1 della Legge 30.11.1989, n° 398 (dottorato di ricerca, corsi di 
perfezionamento e scuole di specializzazione dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara o 
di altri Atenei nonché titolari di borse di studio per attività di ricerca post laurea conferite 
dall’Ateneo “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara o di altri Atenei). 

d) Gli studenti attivi presso la struttura didattica che emette il bando. 

2. Nei confronti dei dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, l’Ateneo procede alla stipula del 
contratto o all’affidamento dell’incarico previo rilascio, da parte dell’Amministrazione di 
appartenenza, di apposito nulla osta della normativa vigente. 

3. I professori a contratto si impegnano a non svolgere, per la durata del contratto, attività che 
comportino conflitto d’interessi con la specifica attività didattica svolta e che comunque possano 
arrecare danno all’Ateneo. 

 

7. Impegno 

L’attribuzione dell’insegnamento comporta, oltre all’obbligo delle ore di didattica frontale indicate nel bando, da 
svolgere nel I o II semestre, secondo la suddivisione prevista dall’ordinamento semestrale, con orario stabilito 
dalla Facoltà: 

-la partecipazione per tutto l’anno accademico ai Consigli di Corso di Studio cui afferisce l’insegnamento 

-la predisposizione dei materiali del corso 

-la partecipazione alle Commissioni di Laurea 

-la disponibilità al ricevimento settimanale degli studenti per tutto l’anno accademico.  

Nel caso di insegnamenti svolti nel II semestre la presenza nelle Commissioni di Laurea e nella Commissione 
d’esame deve essere garantita fino alla conclusione della sessione invernale di esami e di laurea dell’anno 
accademico successivo. 

8. Durata 

http://www.uffdoc.unich.it/contrattinew.htm
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Tutti gli incarichi affidati per l’anno accademico 2012/13 hanno la durata fino al 30 aprile 2014. 

9. Compenso 

L’importo indicato è inteso al lordo delle ritenute di legge e IVA inclusa ove dovuta. 

10. Obblighi e diritti degli incaricati 

I titolari dell’incarico sono tenuti a: 

a) svolgere personalmente le attività didattiche, nel rispetto degli orari, delle modalità e dei programmi stabiliti 
nel regolamento didattico del corso di insegnamento, concordati con il Responsabile della struttura; svolgere 
compiti di assistenza agli studenti, partecipare alle Commissioni di verifica del profitto e dell’esame finale per il 
conseguimento del titolo di studio; 

b) annotare e sottoscrivere nell’apposito registro delle lezioni i dati relativi all’attività didattica svolta. Il registro, 
controfirmato dal Responsabile della struttura e depositato presso la Presidenza di Facoltà al termine 
dell’incarico, è accessibile, su richiesta del Responsabile della struttura del Preside, del Rettore, o di chi ne 
abbia interesse; 

c) presentare al Responsabile della struttura una dettagliata relazione sull’attività svolta; 

d) rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico e del Codice Etico di Ateneo; 

f) pubblicare il programma del corso, con la modalità d’esame e i testi di riferimento, prima dell’inizio del corso 
stesso. 

 

11. Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del D.L. 30.06.2003, n° 196, i dati personali conferiti dai candidati saranno raccolti presso 
l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara – per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati 
presso la Divisione Personale Docente – anche in via automatizzata – per la finalità inerenti la gestione 
del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena esclusione dalla selezione. L’interessato gode dei diritti previsti dalla citata normativa 
che potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, 
titolare del trattamento. 

Per quanto non specificato si fa riferimento al regolamento di Ateneo approvato con D.R. n° 390 del 2 
marzo 2012. 
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12. Qualora si evidenzi la condizione che l’insegnamento sia affidato a docente interno ex art.23 comma 2 
L. 240/2010. L’Ateneo procederà ad annullamento del bando e le domande presentate rimarranno 
acquisite agli atti senza esito 

 

Il bando e i risultati delle selezioni saranno pubblicati sul sito web di Ateneo  

http://www.uffdoc.unich.it/contrattinew.htm 

 

Si allega schema di presentazione della domanda. 

Scadenza bando 01 marzo 2013 

 

 

 

Chieti, li 19 febbraio 2013          
                 Il Preside di Facoltà 

             (Prof. Michele Cascavilla)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega modulo di domanda: 

http://www.uffdoc.unich.it/contrattinew.htm
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” di CHIETI-PESCARA 

 

Al  Preside del la Facoltà di  ___________  

del l 'Universi tà degl i  Studi ____________  

SEDE 

 

DOMANDA PER I L CONFERIMENTO DI  INCARI CO DI  INSEGNAMENTO MEDIANTE AFFI DAMENTO  

a.a.  2012/2013 

 

 

I__ sottoscr it t  __________________________________________________  

nat __ a _________________________________________________________i l 

_____ 

residente a _______________________ in 

____________________________________  

codice f iscale _________________tel.  _______________ e-mail_______ 

in servizio presso la Facoltà di  

______________________________________________  

del l 'Università di 

_________________________________________________________  

con la qual if ica di __________________________ (settore scientif ico-discipl inare 

_____ )  

 

chiede che le/gli venga affidato seguito di selezione pubblica presso 

l ’Università  degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti -Pescara 

l ' insegnamento/modulo di  

 

_________________________________________________ (CFU: _____ )  

 



7 

 

a t t ivato nel l ’a.a. 2012/2013 presso Facoltà di _____________.  

 

I l  sottoscr it to dichiara, sotto la propria responsabil ità, di non trovarsi in uno dei 

casi di  

incompatibi l i tà previst i dal bando.  

 

I l  sottoscr it to espr ime, ai sensi del Decreto Legislat ivo 30 gi ugno 2003 n. 196, i l  

proprio consenso aff inché i dat i personal i  fornit i possano essere trattat i per gli 

adempiment i connessi alla presente procedura selett iva.  

 

Data,  _________________                                                          (F i rma) 

____________________________  

 

 

 

Si  a l legano:  

curr iculum f i rmato  

elenco dei  t i to l i  e  del le pubbl icazioni  sc ient i f iche  

nul laosta  o copia  d i  r ichies ta di  nul laos ta presentata  al la  s t rut tura di  appar tenenza (solo  

per  r ichiedent i  in serviz io presso al t re  s t rut ture)  

 


